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POOL ENGINEERING considera la privacy nella gestione dei dati, delle comunicazioni e delle informazioni 

fornite dai clienti come obiettivo fondamentale ed imprescindibile, non solo nel rispetto del segreto 
professionale e della vigente normativa sulla “privacy” , ma anche quale elemento fondamentale di tutela 
del cliente. 

Le informazioni di cui veniamo a conoscenza dai clienti sono trattati esclusivamente per fini 
contrattuali ed in ogni caso attenendosi ai principi di seguito espressi: 

• in modo lecito e secondo correttezza; 
• raccogliendoli e registrandoli per gli scopi inerenti l’attività svolta, in coerenza con la politica della 

qualità aziendale e le procedure ISO 9001 dello studio; 
• verificando, ove possibile, che essi siano esatti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono 

stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal committente; 
• conservandoli rispettando le misure di sicurezza predisposte dallo studio e garantendo la massima 

riservatezza in ogni operazione; 
• impegnandosi a non allontanare dall’ufficio i dati di cui viene a conoscenza, in forma cartacea, 

verbale od informatica, nel rispetto non solo della legislazione vigente, ma anche della correttezza 
personale e del codice deontologico professionale. 
 
Al fine di dare attuazione a quanto qui disposto e quanto richiesto dal D. Lgs. 196/03, “Tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, ed  all’Allegato B del D. Lgs. 196/03 
recante misure tecniche da adottare per il trattamento di dati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, a 
norma dell’articolo 30 del D. Lgs. 196/03, Lo Studio Associato Pool Engineering, titolare del trattamento dei dati 
personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 si impegna a trattare i dati dei propri clienti in conformità alle disposizioni 
di legge. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle istruzioni impartite dal Responsabile della struttura, il 
quale ha il compito di verificare che siano stati ottenuti il consenso dell’interessato e l’autorizzazione 
dell’Autorità Garante, ove richiesti, e l’invio dell’informativa all’interessato ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 
196/03. E’ vietata ogni altra forma di trattamento di dati. 

In fase di ottenimento dei dati, sono previsti opportuni controlli interni e con il cliente per garantire 
l’effettiva correttezza dei dati forniti, solida base sulla quale procedere con le attività di elaborazione previste. 

 
Lo studio pone adeguato accento sull’importanza del segreto professionale, prima garanzia di qualità 

per il lavoro svolto internamente, e garanzia di tranquillità per il cliente. Tale importanza è ribadita all’interno 
della struttura e a tutti i collaboratori, che si impegnano formalmente al rispetto di tale principio. 

La struttura si pone regole di gestione dei dati, in formato cartaceo ed informatico, tali da garantire 
che i dati siano opportunamente protetti da intrusioni dall’esterno finalizzate al furto di dati sensibili. Tutto il 
personale ed i collaboratori sono informati di tali prassi e regole, e divengono parte integrante del lavoro 
quotidiano e dello sforzo della struttura per il soddisfacimento del cliente. 

 
 
 
Lo Studio POOL ENGINEERING si impegna a promuovere la comprensione e la diffusione di questa politica 

a tutto il personale, rendendola visibile anche all'esterno attraverso la pubblicazione sul proprio sito web. 
La presente Politica è riesaminata e, se necessario, aggiornata in occasione del Riesame della 

Direzione. 
 

San Giorgio, li 06/07/2012 

La direzione 

Dott. Ing. Virgilio M. Chiono 

Geom. Andrea Zanusso 


